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Cos’è l’Art Bonus

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83 e s.m.i., è stato introdotto un credito  

d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura edello  

spettacolo, il c.d. Art Bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del  

patrimonio culturale pubblico.

L'Art Bonus rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito della cultura e  

introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere, tutelare e valorizzare  

il patrimonio culturale. Con il nuovo Art Bonus è infatti fiscalmente detraibile  

il 65% degli importi delle donazioni che le singole persone e le imprese  

fanno in favore di beni culturalipubblici.



Legge 29 luglio 2014, n. 106, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio  

culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo«,articolo 1,comma 1:

Erogazioni liberali che danno diritto al credito  di imposta

Tipologia di interventi

❖ Manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, compresi quelli concessi o affidati in
gestione a terzi;

❖ Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche,
archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’art. 101 del Codice dei
Beni culturali e del Paesaggio);

❖ Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni
lirico – sinfoniche, teatri comunali o di enti o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo.

Cosa dice la legge



Dati raccolti dal database del portale www.artbonus.gov.it

Risultati ad oggi 

Abbiamo chiuso il 2016 con 138 milioni , 860 beneficiari, 1100 

interventi ed oltre 3900 mecenati.

Al 1° Ottobre 2017 la raccolta era pari a 184 milioni di euro.







I mecenati art bonus

Fondazioni bancarie

IMPRESE ed ENTI

PERSONE FISICHE
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I Comuni e l’Art Bonus



I Comuni e le erogazioni ricevute



La lista dei primi 15 interventi (proposti 

dai Comuni) ordinati per importi raccolti 
Oggetto dell'Erogazione Liberale Regione Ente Beneficiario/Gestore Erogazioni Ricevute

Anfiteatro romano “Arena di Verona” Veneto Comune di Verona 9.000.000,00 €

Complesso delle Mura urbane Toscana Comune di Lucca 4.910.356,99 €

Palazzo Chiericati Veneto Comune di Vicenza 1.510.300,00 €

Il Nettuno di Bartolomeo Ammannati Toscana Comune di Firenze 1.100.000,00 €

PONTE DEGLI ALPINI Veneto Comune di Bassano del Grappa 1.021.200,00 €

BASILICA SS.ANNUNZIATA Toscana Comune di Firenze 920.000,00 €

Teatro Comunale di Adria Veneto Comune di Adria 800.000,00 €

BIBLIOTECA DELLE OBLATE Toscana Comune di Firenze 763.407,19 €

PIAZZALE MICHELANGELO Toscana Comune di Firenze 660.000,00 €

Rotonda del Talucchi Piemonte Comune di Torino 600.000,00 €

Fontana del Nettuno Emilia-Romagna Comune di Bologna 549.643,23 €

Villa Ferrari Emilia-Romagna Comune di Castelnuovo Rangone 524.850,00 €

Barchessa di Villa Finetti Emilia-Romagna Comune di Finale Emilia 520.000,00 €

Parco Archeologico e Tecnologico della Fortezza di Poggio Imperiale Toscana Comune di Poggibonsi 500.000,00 €

BASILICA SS.ANNUNZIATA Toscana Comune di Firenze 420.000,00 €

Ci sono 100 raccolte da parte dei comuni che superano i 50.000 € . In totale ci sono 

oltre 500 raccolte (sempre riferite ai Comuni ) che hanno già iniziato a ricevere 

erogazioni. 



Alcuni dati dalla ricerca 

svolta con il Sole24 ore 



www.artbonus.gov.it

Art Bonus

Mecenati di oggi

per l’Italia di

domani

.



Il premio art bonus

Il concorso, promosso da Ales S.p.A, in
collaborazione con LuBec - Lucca Beni Culturali,
è nato per premiare l’impegno di quanti,
beneficiari e mecenati, rendono possibile,
attraverso l’Art Bonus, il recupero e la
valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.
Vincitore della prima edizione del premio è
risultato l’Archeodromo di Poggibonsi, primo
museo ‘open air’ italiano sull’Alto Medioevo, che
ha ricostruito parte di un villaggio del IX secolo,
emerso grazie alle campagne di scavo curate
dall’Università di Siena.
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L’Art Bonus per il Sisma

Il Decreto-Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 e ss.mm.ii ha esteso l’Art Bonus alle 

donazioni a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 

interventi di manutenzione, protezione e restauro anche di beni culturali di interesse 

religioso (di enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre professioni) presenti nei 

Comuni interessati dagli eventi sismici. 

Si è aperta una raccolta dedicata al restauro del patrimonio culturale effettuato dal 

MiBACT per il restauro dei beni mobili attualmente collocati presso i depositi attivati 

per l'emergenza in ciascuna regione: Cittaducale e Rieti (Lazio), Spoleto (Umbria), 

Ancona, Ascoli Piceno (Marche).


